
 
 
 
 
 
 

 
 

Comune di Caronno Pertusella 

Vincitore del Premio Speciale Klimaenergy Award 2012 
e del Premio Comuni Virtuosi 2013 - Mobilità Sostenibile 



Comune di Caronno Pertusella – Assessorati coinvolti nel progetto: 

Servizi alla persona, alla famiglia e alla solidarietà sociale 

Assessorato Ambiente, ecologia, lavori pubblici, tutela del verde 

Pubblica Istruzione, cultura, comunicazione 

 

Settore responsabile: Settore Promozione della persona e della famiglia  

 

Consulenti: 

Anna Gadda 

Monica Vercesi 

 

 



Tempo a ruota libera 

E’ un progetto che intende favorire una mobilità urbana: 

  sostenibile dal punto di vista ambientale 

  capace di riqualificare i tempi dei cittadini/e dedicati agli spostamenti 
interni al Comune 

 

Obiettivi generali: 

 stimolare forme di mobilità più flessibili e sostenibili 

 qualificare e dare nuovi significati ai tempi degli spostamenti 

 ridurre la congestione del traffico nelle ore di punta 

 creare le condizioni culturali, oltre che strutturali  (PGTU), per favorire 
una mobilità ciclo-pedonale 

 

 



Azioni 
Il progetto è stato articolato in 2 azioni: 

 

1.“Ragazze e ragazzi in bicicletta” destinata agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado;  

 

2.“Caronno Pertusella a piedi e in bicicletta” rivolta a 
tutti i cittadini e le cittadine e in particolare alle 
famiglie con figli/e tra i 6 e gli 11 anni. 

 

 



I prodotti delle due azioni:  
cosa è stato fatto 



Azione 1: Ragazze e ragazzi in bicicletta 
 
 



Azione 1: Ragazze e ragazzi in bicicletta 
 
 

L’indagine sugli spostamenti casa-scuola 

Obiettivo:  approfondire come i ragazzi e le ragazze si 
spostano sul territorio di Caronno Pertusella e con che 
mezzo si recano a scuola. 



 
 
 
Azione 1: Ragazze e ragazzi in bicicletta 

 
I laboratori di manutenzione della bicicletta 
 
Obiettivo:  
imparare a tenere in buono stato la propria bici e a riparare i piccoli 
guasti 
 
32 i ragazzi coinvolti presso la scuola media, il centro educativo 
ricreativo Lion Point e l’oratorio 
 
Alto il gradimento del laboratorio  
rilevato tramite questionari: all’80% dei  
partecipanti è piaciuto «molto» 



 
 
 
 
 
Azione 1: Ragazze e ragazzi in bicicletta 

 
I laboratori di produzione di video «Educare alle differenze pedalando»  
 
Obiettivo:  
sensibilizzare sull’importanza dell’autonomia negli  
spostamenti quotidiani e sull’uso della bicicletta da parte  
dei ragazzi e delle ragazze 
 
55 i ragazzi/e coinvolti presso la scuola media e il 
 centro educativo ricreativo Lion Point 
 
5 i video prodotti: distribuiti su DVD a tutti gli alunni  
della scuola (circa 400) e pubblicati sul sito del progetto 
 
Alto il gradimento del laboratorio rilevato tramite  
questionari: il 75% dei partecipanti  
è stato «molto contento» 
 



Azione 1: Ragazze e ragazzi in bicicletta 
 
Il ciclo di serate con una psicologa «La valigia della 
sicurezza» 
 

Obiettivo: aiutare i genitori a riflettere sulle paure che li 

bloccano nel concedere una maggiore autonomia ai propri 
figli 
 
15-20 i genitori partecipanti 
 



Azione 2:  
Caronno Pertusella a piedi e in bicicletta 



 
Azione 2: Caronno Pertusella a piedi e in 
bicicletta 
 Le cartoline «In bicicletta» disegnate dai bambini e dalle bambine 
 
Obiettivo:   
sensibilizzare amici e parenti sui vantaggi del muoversi in bicicletta  
 
Coinvolte tutte le 4 scuole primarie  
 
300 circa le cartoline  
disegnate  
Le più efficaci  
pubblicate sul  
calendario comunale 
2013 che verrà  
distribuito a tutte  
le famiglie. 



Azione 2: Caronno Pertusella a piedi e in bicicletta 

 
 

Il manuale «Bici a ruota 
libera»  
 
Obiettivo: sensibilizzare le famiglie 
con figli/e nelle primarie nei 
confronti della mobilità ciclabile e 
fornire loro consigli utili per andare 
in bici in sicurezza 
 
750 le copie distribuite a tutti gli 
alunni delle primarie.  
Inoltre il manuale è scaricabile dal 
sito del progetto 



 
Azione 2: Caronno Pertusella a piedi e in 
bicicletta 

 
 

Il servizio «Bici 
sicura»  
 
Obiettivo: 
disincentivare i furti  
 
192 le targhe 
distribuite 
gratuitamente  



Azione 2: Caronno Pertusella a piedi e in 
bicicletta  

Il sito 
www.comune.caronnopertusella.va.it/ 
ruotalibera 
 
Obiettivo: diffondere i contenuti e i  
materiali del progetto  
 
Libri in bici: bibliografia ragionata di 
libri e film a tema bici, pubblicata sul 
sito del progetto. 
 
Obiettivo: far conoscere meglio il 
mondo della bicicletta anche attraverso 
film e libri  



 
 
 
 
 
 
 
 
Azione 2: Caronno Pertusella a piedi e in 
bicicletta  
 
Le nuove rastrelliere per le biciclette 

 
Obiettivo: rendere più sicura la sosta  

 
Collocate nel cortile della scuola  
media e in Via Adua 
 

 

 



Azione 2: Caronno Pertusella a piedi e in 
bicicletta 
 
Il concorso fotografico «In bici  
per Caronno Pertusella» 
 
Obiettivo: sensibilizzare la  
popolazione nei confronti della  
mobilità ciclabile 
 
11 le foto partecipanti 
 
 



Azione 2: Caronno Pertusella a piedi e in bicicletta 
 
 

 

Ciclograffiti: 
riqualificazione dei 3  
sottopassi ciclo pedonali  
attraverso la realizzazione  
di graffiti 
 
Obiettivo: promuovere la mobilità  
ciclabile tra i diversi quartieri 



Azione 2: Caronno Pertusella a piedi e in 
bicicletta  
 
Le Feste di inizio e fine progetto 
 
Quando: il 17 settembre 2011 e il 26 maggio 2012 

 
Obiettivo: sensibilizzare la popolazione nei confronti 
degli obiettivi del progetto e dei suoi contenuti 
 
Oltre 250 le persone che hanno  
partecipato 
 
Oltre una quindicina gli stand e  
le attività proposte 


